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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 13  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020             

 

L’anno 2020, addì 14 del mese di dicembre, alle ore 10.30, in modalità telematica a seguito 

dell’emergenza da Covid-19, in seguito a regolare convocazione  scritta sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. IZZI Vincenzo Pietro Vitantonio Rappr. MIUR  X 

Prof. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. Studenti X  

 

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 
1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2.  Rinnovo contratto di noleggio, assistenza e manutenzione software informatico; 

3.  Approvazione della proposta del Consiglio Accademico sulla programmazione del reclutamento del 

personale, ex D.P.R. 143/19; 
4.  Procedura di gara relativa all'affidamento della fornitura dei beni e servizi occorrenti per 

adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete Lan e Wlan e fonia digitale; 

5.  Protocollo d'intesa con l'amministrazione provinciale per interventi di edilizia di cui al D.M. MEF-

MIUR del 06 aprile 2018; 
6.  Acquisto PC per ufficio segreteria didattica; 

7.  Intesa Istituzionale tra il Conservatorio statale di Musica e la Scuola di Istruzione secondaria di 

indirizzo non musicale; 
8.  Procedura comparativa per l’affidamento di contratti assicurativi triennio 2021/2023 – aggiudicazione 

definitiva; 

9.  Varie ed eventuali. 

 

 

 

 



2 

 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Deliberazione n. 73/2020 

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio di amministrazione ne 

delibera l’approvazione con consenso unanime, disponendo la pubblicazione delle relative 

deliberazioni, sul sito del Conservatorio. 

 

Punto 2:  Rinnovo contratto di noleggio, assistenza e manutenzione software informatico; 

Deliberazione n. 74/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016  (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in 

particolare l'art. 36; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 2020; 

Visto il contratto stipulato con la ditta Isidata s.rl. di Roma, in scadenza il 31.12.2020, relativo ai 

software informatici per la gestione contabile, della segreteria amministrativa e della segreteria 

didattica del Conservatorio; 

Vista la comunicazione della ditta Isidata del 22 settembre 2020, relativa alla proposta di rinnovo del 

contratto, da cui risulta che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone bimestrale sarà pari ad 

2.094,56 + Iva 

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del suddetto contratto, per un ulteriore anno;  

Considerato che la ditta Isidata s.r.l., al momento, in merito alla gestione della segreteria didattica,  

amministrativa e contabile garantisce le specificità dell’Afam per le incombenze relative alla gestione 

di atti, procedure e processi dei corsi didattici, nonché alle  incombenze peculiari della gestione del 

personale e del bilancio delle istituzioni afam; 

Considerato, inoltre, che la ditta, oltre a fornire i software, fornisce contestualmente e 

continuativamente, assistenza nella normativa di settore Afam; 

Considerata la necessità di garantire la continuità e l’efficienza nell’erogazione dei servizi 

amministrativi; 

Considerato, pertanto, per tutte le ragioni in premessa, che la ditta Isidata è in grado di rispondere 

all’esigenza istituzionale del servizio noleggio software per le istituzioni Afam; 

 

delibera 

 

di procedere al rinnovo del contratto con la ditta Isidata s.r.l., dal 01/01/2021 al 31/12/2021, per la 

durata di anni uno, alle condizioni sopra indicate, mediante R.D.O sul Me.Pa alla medesima ditta e 

con imputazione della spesa pari ad un canone bimestrale di € 2.094,56 + Iva,  (annuale € 12.567,36 

+ Iva), sul capitolo 1.1.3.107 delle uscite del bilancio. 

 

Punto 3: Approvazione della proposta del Consiglio Accademico sulla programmazione del reclutamento 

del personale, ex D.P.R. 143/19; 

Deliberazione n. 75/2020 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Vista la legge del 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;   

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.I.U.R. – 

Afam con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 

Potenza, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 554 del 25/07/2006; 

Visto il C.C.N.L. A.F.A.M. 16 febbraio 2005;  

Visto il C.C.N.L. A.F.A.M. 4 agosto 2010;  

Visto il C.C.N.L. relativo al comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018;  

Visto il d.lgs 30.3.2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche», in particolare l’ar.7, comma 5 bis e comma 6; 

Visto il d.P.R. 7.8.2019, n. 143, riguardante le procedure di reclutamento del personale del comparto 

AFAM; 

Visto l’art. 3-quater del Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni. dalla 

Legge 5 marzo 2020, n. 12, ha previsto che “Le disposizioni del regolamento recante le procedure e 

le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale 

amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 

agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima 

attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo 

regolamento è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico 

entro il 31 dicembre 2020”. 

Vista la nota del MUR-Afam, n. 13318 del 19.11.2020, con la quale, nelle more dell’approvazione 

della Legge di Bilancio 2021, il MUR ha ritenuto che occorra comunque approvare la 

programmazione prevista entro il 31 dicembre 2020, ma che essa possa essere effettuata in modalità 

semplificata, ovvero mediante approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta 

del Consiglio Accademico, di un documento che attesti, separatamente per il personale docente e per 

il personale tecnico-amministrativo la programmazione del reclutamento del personale; 

Sentito il Direttore il quale comunica che il Consiglio Accademico, nella seduta svoltasi in data 

odierna, precedente al Consiglio di Amministrazione, ha predisposto la prescritta programmazione 

del reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo, secondo le indicazioni contenute 

nel documento in allegato; 

 

delibera 

 

l’approvazione della proposta del Consiglio Accademico sulla programmazione del reclutamento del 

personale, ex D.P.R. 143/19, secondo quanto indicato nel documento allegato al presente verbale, di 

cui è parte integrante e sostanziale. 

La presente delibera, unitamente al documento, verrà inviata al MUR Afam.  

 

Punto 4: Procedura di gara relativa all'affidamento della fornitura dei beni e servizi occorrenti per 

adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'infrastruttura di rete Lan e Wlan e fonia digitale; 

Deliberazione n. 76/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 2020; 

Vista la delibera  del consiglio di amministrazione n. 9 del 25/06/2020, di affidamento di incarico di 

progettazione preliminare per l’adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura 

di rete lan, Wlan e sistema di fonia digitale; 

Visto il progetto preliminare di fattibilità acquisito con trattativa diretta mepa n. 1338157 del 

02/07/2020; 

Visto il D.M. 86 del 20/05/2020; 

Vista  la Tabella 1 di Riparto risorse attribuibili alle Istituzioni, subordinatamente alla presentazione 

del programma d'intervento ai sensi art. 1, commi 2 e 3, del DM 86 del 20 maggio 2020; 

 

delibera 

 

di indire una procedura per l’ affidamento di incarico di progettazione preliminare per 

l’adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura di rete lan, Wlan e sistema di 

fonia digitale, previa determina del Presidente. 

 

Punto 5:  Protocollo d'intesa con l'amministrazione provinciale per interventi di edilizia di cui al D.M. 

MEF-MIUR del 06 aprile 2018; 

L’argomento viene rinviato ad una prossima seduta 

 

Punto 6: Acquisto PC per ufficio segreteria didattica; 

Deliberazione n. 77/2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Considerato che, a seguito dell’assegnazione di  n. 1 borsa di studio riservata agli studenti per 

“supporto alla segreteria didattica” per l’anno accademico 2020/2021, si ritiene indispensabile dotare 

l’ufficio di segreteria didattica di un Personal Computer completo di monitor, per consentire 

l’espletamento dell’attività del borsista e con le seguenti caratteristiche tecniche indispensabili 

minime: 

- Processore minimo: I5; 

- Hard disk: da 256 GB minimo; 

- Ram: da 8 GB minimo; 

- Monitor: 22 pollici. 

 

delibera 

 

l’acquisto di un PC con le caratteristiche minime sopra indicate, delegando il Direttore 

Amministrativo alla consultazione del mercato elettronico della P.A. e autorizzando la procedura da 

effettuarsi a mezzo determina del Presidente. 
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Punto 7:  Intesa Istituzionale tra il Conservatorio statale di Musica e la Scuola di Istruzione secondaria di 

indirizzo non musicale; 

Deliberazione n. 78/2020 

 

Vista la legge del 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;   

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.I.U.R. – 

Afam con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 

Potenza, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 554 del 25/07/2006; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 riguardante la disciplina per la 

definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, a norma dell'art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, recante la revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'articolo l, comma 181, 

lettera g) concernente l'adozione di un decreto legislativo per la promozione e diffusione della cultura 

umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e 

cinematografica e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;  

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 60, recante norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della 

creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. g), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Visto in particolare l'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 che dispone l'armonizzazione 

dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale; 

Sentito il Direttore, il quale comunica che il Consiglio Accademico, nella seduta del 4 settembre 

2020 ha approvato una bozza di intesa istituzionale tra il Conservatorio statale di Musica e la Scuola 

di Istruzione secondaria di indirizzo non musicale, destinata agli studenti iscritti agli istituti di 

istruzione secondaria ad indirizzo non musicale che abbiano intrapreso studi musicali presso il 

Conservatorio ed intesa ad agevolare gli stessi nella doppia frequenza, armonizzando l’offerta 

formativa, pur mantenendo la doppia iscrizione, i relativi obblighi e i conseguenti titolo di studio; 
Ritenuto che lo schema d’intesa tra istituzioni statali sia uno strumento di grande utilità per gli studenti, 

nonché di sinergia culturale e di arricchimento delle proprie competenze musicali; 
 

delibera 

 

l’approvazione dello schema di intesa istituzionale tra il Conservatorio statale di Musica e la Scuola 

di Istruzione secondaria di indirizzo non musicale, dando mandato al Direttore, quale rappresentante 

legale della didattica e della produzione artistica, di sottoscrivere i relativi atti con i dirigenti 

scolastici degli istituti di istruzione secondaria ad indirizzo non musicale che intenderanno aderire. 

 

Punto 8. Procedura comparativa per l’affidamento di contratti assicurativi triennio 2021/2023 – 

aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 79/2020 

 

 

Visto  il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Afam 

con Decreto Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006, ed in particolare l’art. 30; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28 settembre 2020 con la quale si è 

stabilito di dar luogo alla procedura per l’individuazione del contraente con il quale stipulare 
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contratto triennale per assicurazione infortuni alunni, personale, responsabilità civile verso terzi, in 

quanto il contratto attualmente in essere, scadrà il 31 dicembre p.v; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2021, approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n.   60 del 26 novembre 2020; 

Visto il D.L.vo n. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

Visto il bando, a procedura aperta a tutti gli operatori economici “Procedura negoziata sotto soglia, ex 

art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per eventuale stipula di contratti assicurativi per il triennio 

2021/2024 prot. n. 4711 del 26/10/2020”; 

Vista la nomina della Commissione per l’apertura delle offerte, designata dal Presidente con atto 

prot. n. 5306 del 27/11/2020; 

Visto il verbale della commissione per l’apertura delle offerte e aggiudicazione provvisoria, acquisito 

agli atti con prot. n. 5355 del 01/12/2020, redatto previa applicazione dei criteri previsti nel bando; 

Considerato che, dall’ analisi del suddetto verbale e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali al medesimo, si è accertato che le operazioni si sono svolte nel rispetto della 

normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla correttezza dell’ammissione 

dell’ offerta e della procedura di valutazione della stessa;  

Ritenuto di fare proprie le indicazioni nello stesso contenute; 

Considerato che sono in corso le verifiche, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di  

partecipazione prescritti dalla normativa di gara; 

Ritenuto, pertanto, possibile procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’affidamento del contratti 

assicurativi per il triennio 2021/2023 subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, 

comunque, alla verifica positiva del possesso dei requisiti, in capo alla ditta aggiudicataria, come 

previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti).; 

delibera 

 

- di approvare il verbale della Commissione e relativa aggiudicazione provvisoria, allegato al 

presente verbale; 

- l'aggiudicazione definitiva dei contratti assicurativi di cui al bando, alla ditta Benacquista 

Assicurazioni S.N.C – Chubb European Group Se - Rappresentanza Generale per l’Italia, con 

sede legale in via del lido, 106 – 04100 Latina - Partita Iva 00565010592, all’esito positivo 

delle succitate verifiche .    

 

Alle ore 12.00, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  14 dicembre 2020              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


